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Circ. n°28                                                           
                                                                              
 

 ai docenti 
 

 

 

OGGETTO: Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità 

 

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia e le scuole polo per la formazione dell’ambito 10 (IIS Capirola e 

IC Manerbio) organizzano quanto in oggetto ai sensi della L. 178/2020, art. 1 comma e del D.M. 188/2021. 

Il corso è indirizzato prioritariamente alle seguenti categorie: 

1. Docenti di sostegno privi di specializzazione (vista l’importanza del ruolo svolto, si ritiene questa 

occasione di formazione particolarmente significativa per tali insegnanti) 

2. Docenti curricolari di classi in cui sono presenti studenti con disabilità 

3. Coordinatori/tutor di classe 

4. Docenti curricolari. 

 

Struttura e tempi del corso 

La formazione prevede 25 ore, di cui 17 di formazione a livello di ambito e 8 di laboratorio presso 

l’istituzione scolastica di servizio. 

Le 17 ore, che si svolgeranno in modalità online, sono così suddivise: 

- Conoscenza della normativa vigente in merito all’inclusione (1 ora) 

- Lettura e conoscenza della documentazione diagnostica (2 ore – a cura dell’ASST) 

- Progettazione didattica inclusiva di qualità (4 ore – PEI in prospettiva ICF, osservazione 

dell’alunno, barriere e facilitatori, le 4 dimensioni educative) 

- Didattica speciale (9 ore suddivise in 3 moduli da 3 ore, con corsi separati per infanzia/primaria/I 

grado/II grado –   progettare interventi didattici inclusivi rispondenti ai bisogni di alunni con 

disabilità e della classe) 

- Test conclusivo (1 ora – a cura del Comitato Tecnico-Scientifico regionale). 
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Le 8 ore di laboratorio (consequenziali ai moduli teorici sopra descritti) saranno svolte direttamente dal 

nostro Istituto con il coordinamento e la supervisione della funzione strumentale per l’inclusione, prof.ssa 

Ambrogio. 

Le attività formative si svolgeranno indicativamente tra il 15 ottobre e il 22 novembre pp.vv. (seguirà 

calendario dettagliato). 

 

Si invita il personale interessato di esprimere la propria adesione entro sabato 9 ottobre tramite la 

compilazione di questo modulo: https://forms.gle/4FY69vXYNe6nDyne8 

 

Grazie per la collaborazione. 

 

 

    
Bargnano di Corzano, 04/10/2021 

 
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                      
Prof.Giacomo Bersini 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/1993 
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